
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 171 

Squinzano 6 giugno 2022 

Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

 A tutti i genitori  

Agli alunni delle classi terza, quarta e quinta scuola primaria  

Agli alunni della scuola seconda secondaria di primo grado 

Al personale ATA  

Al sito web 

al DSGA 

 

 OGGETTO: Questionari finalizzati all’Autovalutazione di Istituto 

               

                    Si informano le SS.LL. che di seguito sono riportati i links dei questionari per 

l’Autovalutazione d’Istituto, destinati a docenti, personale ATA, studenti e genitori. 

                 Per accedere è necessario selezionare la categoria di appartenenza e procedere alla 

compilazione del questionario, i cui dati e risposte sono assolutamente anonimi e restituiti in   

 forma aggregata.        

                La compilazione dei questionari è necessaria per avviare una riflessione sulla percezione 

che ha la comunità scolastica del servizio erogato, per riflettere sui punti di forza e di debolezza della 

nostra azione e avviare un processo di miglioramento consapevole e mirato. 

 I docenti coordinatori faranno scrivere il presente avviso ai propri alunni affinché diano la 

comunicazione ai genitori e si assicureranno che almeno uno di essi ne abbia preso visione. Gli 

studenti potranno compilare il questionario loro destinato, a scuola, guidati del coordinatore di 

classe. 

     Si invitano tutti i docenti a favorire la partecipazione degli studenti e a sollecitare quella dei 

genitori.    

     Si ringrazia per la collaborazione quanti vorranno contribuire al percorso di analisi e di 

autovalutazione di Istituto. 

                                                                                                        La Dirigente Scolastica 

                                                                                                  Prof.ssa Loredana De Simone 
                     Firma autografa sostituita da indicazione 

              a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3.comma 2 dlgs 39/96 

 

I S T I T U TO   C O M P R E N S I V O   S Q U I N Z A N O 
 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  
Via Brindisi, n.7 – 73018 - Squinzano - (LE) Tel. 0832/521825  Codice fiscale 93058220752  

E-mail:leic87000r@istruzione.it-Codice meccanografico: LEIC87000R -sito:www.comprensivosquinzano.edu.it  



 

I LINK PER I QUESTIONARI SONO I SEGUENTI 

 

 links 

DOCENTI https://forms.gle/h7GoJPBZ3XnQwdoF7  

GENITORI https://forms.gle/PtwNrFVBwtM5Ars98  

 ALUNNI https://forms.gle/9oXZSAWw1oGhxd9eA  

PERSONALE ATA https://forms.gle/VNsSbH6AN9L3NdEv8  
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